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NORME DI PRONTO SOCCORSO 
 

 

In caso di incidente o malessere richiedere il parere di un medico 
(se possibile mostrare l’etichetta). 

In caso di intossicazione telefonare a: 
CENTRO ANTI-VELENI” di MILANO TEL.  +39/02/66101029 
PROMOX SRL - Attivo 24 ore su 24 TEL.  +39/0332/649267 

 
Pronto Soccorso 

Occhi 
 
 

 

Intervenire immediatamente. Lavare abbondantemente con acqua 
corrente, tenendo ben discosta la palpebra dall’occhio. Inviare 
immediatamente l’infortunato da un oculista. Non trattare l’occhio con 
pomate od oli. 
I perossidi organici, sono pericolosi per gli occhi. Quando si 
manipolano questi prodotti, in particolare i perossidi liquidi, è 
indispensabile portare gli occhiali protettivi. Se l’occhio resta 
contaminato, lo si deve immediatamente lavare con acqua per almeno 
15 minuti. E’ ancor meglio lavarlo con una soluzione acquosa di 
ascorbato sodico al 5% o con una soluzione acquosa di bicarbonato 
sodico al 2%, risciacquando per almeno 15 minuti con acqua potabile. 
In nessun caso si deve ricorrere all’uso di pomate grasse od oli, per 
evitare di trattenere maggiormente il perossido nell’occhio colpito. (E’ 
sempre buona norma chiedere senza indugio l’intervento di un 
oculista ). Si consiglia pertanto di tenere pronte, nei posti di lavoro , 
una o entrambe queste soluzioni acquose, rinnovate ogni mese, e una 
presa di acqua potabile facilmente accessibile.  

Pronto Soccorso  
Pelle 

 
 
 
 
 
 

 

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, lavare 
abbondantemente le parti del corpo interessate con acqua e sapone. 
Se persistono arrossamenti o irritazioni inviare l'infortunato al pronto 
soccorso per il trattamento (ustione). 
 
Date le caratteristiche aggressive di alcuni perossidi organici, bisogna 
in genere impedire che essi vengano a contatto con la pelle. La 
manipolazione di questi prodotti deve essere eseguita indossando 
appropriati guanti impermeabili; nell’usarli ripetutamente bisogna fare 
bene attenzione che non siano rigonfiati e saturati di perossido. Nel 
caso di brevi periodi di lavoro con piccole quantità di perossidi organici 
possono venire impiegate, come misure di protezione, apposite creme 
barriera, quali, ad esempio, unguenti contenenti alcool polivinilico 
(anche le creme a base di silicone danno ottimi risultati, a meno che i 
siliconi non siano specificatamente controindicati). Nella 
manipolazione di grosse quantità di perossidi organici deve essere 
usata un’appropriata protezione del corpo con grembiuli e tute 
impermeabili, schermi facciali, occhiali di protezione ecc. Se la pelle 
viene accidentalmente a contatto con il perossido organico, il prodotto 
contaminante va subito rimosso con un panno pulito; quindi si lava la 
parte con alcool e successivamente con abbondante acqua e sapone. 
Infine vi si spalma una pomata a base di lanolina. Se un capo di 
vestiario viene a contatto con perossidi organici , lo si deve cambiare 
immediatamente, provvedendo quindi a una sua accurata bonifica o 
eliminazione.  
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Pronto Soccorso 
Ingestione 

 

 
 

Non provocare il vomito. Fare risciacquare la bocca con acqua ed 
inviare immediatamente l’infortunato al pronto soccorso. Si deve 
quindi procedere il più rapidamente possibile ad una lavanda gastrica 
e pertanto è necessario l’intervento di un medico. 
 

Pronto Soccorso 
Inalazione 

 
 
 

 

Allontanare l’infortunato dalla zona inquinata; se presenta insufficienza 
respiratoria praticare la respirazione artificiale con maschera pallone 
autoespandibile (AMBU). Inviare immediatamente al pronto soccorso. 
 
I vapori di perossido organico possono provocare irritazioni a occhi, 
naso e gola, in elevate concentrazioni, possono causare uno stato di 
ebbrezza, simile a quello prodotto dall’alcool. Nel caso di eccessiva 
esposizione ai vapori, bisogna rimuovere la persona colpita e portarla 
in zona aperta, chiedendo subito l’intervento di un medico. Si deve 
evitare che i vapori di perossido si accumulino nell’ambiente di lavoro; 
si consiglia l’adozione di un buon sistema di ventilazione, con 
l’accorgimento di compiere tutte le operazioni sotto una cappa 
aspirante. Nel caso di forti perdite di perossido liquido è necessario 
evitare di respirarne i vapori, con l’uso di maschere antigas (filtro per 
vapori organici) o autoprotettore.  
 


